Evaluatietest
Allegro 3
Lezione 3 – Conosci l’Emilia-Romagna?
1. Herschrijf de volgende uitspraken in de indirecte rede.
Elena Ruini: “Sono ormai sette anni che lavoro qui e sono molto soddisfatta. Tra colleghi andiamo molto
d’accordo, anche a livello personale. Posso lavorare abbastanza indipendentemente, non mi sento controllata e riesco a conciliare i miei orari di lavoro con quelli della mia famiglia.”
Elena Ruini ha detto che ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ivo Bertoni: “Studio scienze dell’informazione da tre anni, ma non è facile per me, perché devo anche
lavorare: sono un cosiddetto “studente lavoratore”. Così di giorno lavoro in un’agenzia di marketing mentre la sera la passo sui libri. Anche il fine settimana ho sempre poco tempo per stare con i miei amici.”
Ivo Bertoni ha detto che ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Vul de dialoog aan met het juiste werkwoord in de passato prossimo.
costare – bastare – durare – piacere

●

Ho sentito che sei andato al Ravenna Festival.

●

Sì, sono andato ad un concerto diretto da Riccardo Muti. Mi __________________ molto.

●

Quanto ________________________?

●

Di preciso non lo so, forse due ore. Il mese prossimo vado a vedere il Macbeth di Verdi. Ti ho detto,
no, che ho fatto l’abbonamento per otto spettacoli?

●

Davvero? Ma quanto ______________________?
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●

Ci sono diverse tariffe. Io ho pagato 90 Euro.

●

Senti, ma sei dovuto andare alla biglietteria?

●

No, ___________________ telefonare. Perché non ci vieni anche tu?

3. Vul de gedachten van meneer Rossi aan met de volgende werkwoorden.
investire – ristrutturare – restaurare – aprire – ampliare – fondare
Il signor Rossi è deluso. Si è candidato alla carica di Sindaco, ma non ha vinto le elezioni. Eppure avrebbe voluto realizzare tanti bei progetti.
“Avrei costruito un centro per gli anziani, _______________________________ la Villa Comunale,
__________________ la scuola materna perché è piccola, _____________________ una nuova
associazione sportiva, _________________ un parco giochi vicino alla scuola, _______________
__ la piscina, ____________________________ una parte dei fondi in opere sociali …”
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Oplossingen
Allegro 3
Lezione 3 – Conosci l’Emilia-Romagna?
1.
Elena Ruini ha detto che sono ormai sette anni che lavora lì ed è molto soddisfatta. Tra colleghi vanno
molto d’accordo, anche a livello personale. Può lavorare abbastanza indipendentemente, non si sente
controllata e riesce a conciliare i suoi orari di lavoro con quelli della sua famiglia.
Ivo Bertoni ha detto che studia scienze dell’informazione da tre anni, ma non è facile per lui perché
deve anche lavorare. È un cosiddetto “studente lavoratore”. Così di giorno lavora in un’agenzia di marketing mentre la sera la passa sui libri. Anche il fine settimana ha sempre poco tempo per stare con i suoi
amici.
2.
●
●
●
●
●
●
●
●

Ho sentito che sei andato al Ravenna Festival.
Sì, sono andato ad un concerto diretto da Riccardo Muti. Mi è piaciuto molto.
Quanto è durato?
Di preciso non lo so, forse due ore. Il mese prossimo vado a vedere il Macbeth di Verdi. Ti ho detto, no,
che ho fatto l’abbonamento per otto spettacoli?
Davvero? Ma quanto è costato?
Ci sono diverse tariffe. Io ho pagato 90 Euro.
Senti, ma sei dovuto andare alla biglietteria?
No, è bastato telefonare. Perché non ci vieni anche tu?

3.
“Avrei costruito un centro per gli anziani, avrei restaurato la Villa Comunale, avrei ampliato la scuola
materna perché è piccola, avrei fondato una nuova associazione sportiva, avrei aperto un parco giochi
vicino alla scuola, avrei ristrutturato la piscina, avrei investito una parte dei fondi in opere sociali …”
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